
 
 

 
CORSO DI LAUREA in SCIENZE AGRARIE 

CONSIGLIO DEL 18 Settembre 2014 
 
PRESIDENTE PROF. ORESTE FRANCI 
SEGRETARIO  PROF. DANIELA HEIMLER 
 
Il giorno 18 Settembre 2014 alle ore 10.30, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il 
Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Agrarie. 
All’appello dei convocati risultano: 
 

 Cognome Nome firma Giustificazione 

1 ACCIAIOLI Anna X  

2 BALDI Fabio X  

3 BARBARI Matteo  X 

4 BELCARI Antonio X  

5 BRUSCHI Piero X  

6 BUSSOTTI Filippo   

7 CALAMAI Luca  X 

8 DOMIZIO Paola   

9 CONTI  Leonardo  X 

10 FRANCI Oreste X  

11 FRATINI Roberto X  

12 GHINASSI Graziano X  

13 HEIMLER Daniela X  

14 LA ROCCA Felice X  

15 LENCIONI Livio X  

16 LONGINETTI Marco X  

17 MARCHI Guido   

18 NENCETTI Valter   

19 ORLANDINI Simone  X 

20 PALCHETTI  Enrico   

21 PANTANI Ottorino   

22 POLIDORI Roberto X  

23 RINALDELLI Enrico X  

24 ROCCHI Benedetto  X 

25 RODOLFI Liliana  X 

26 SACCHETTI Patrizia  X 

27 SURICO Giuseppe  X 

28 TREDICI Mario  X 

29 VECCHIO Vincenzo   

30 VITI Carlo  X 



 
 Studenti    

31 ANDRIOLA Francesco   

32 BONECHI Francesco  X 

33 ZAMMARCHI Filippo  X 
 
 
Viene discusso il seguente o.d.g.: 
 
1) Comunicazioni 
2) Approvazione del verbale della seduta precedente 
3) Valutazione della didattica 
4) Provvedimenti per la didattica 
5) Pratiche studenti 
6) Varie ed eventuali. 
 
 
1) COMUNICAZIONI 

a) L’Ateneo ha adottato una nuova versione della piattaforma Moodle dove non sarà possibile 
riversare in automatico quanto già inserito dai docenti nella vecchia. Per facilitare tutta l’operazione 
sarà individuato un amministrativo della Scuola che faccia da collegamento fra docenti e SIAF e nei 
primi mesi del 2015 sarà organizzato un corso di formazione per docenti. 

b) Il progetto Erasmus+ sarà esteso, in entrata e in uscita, anche ai Paesi extra UE, con 
finanziamento a carico dell’Ateneo di Firenze. La scuola di Agraria sarà chiamata a fornire un 
elenco di contatti in corso o da realizzare (accertata la disponibilità del nuovo partner).  

c) Sulla base del numero di studenti che hanno effettuato la prova di ingresso (circa 800 per la 
Scuola di Agraria) si prospetta in questo a.a. un ulteriore aumento delle immatricolazioni anche per 
questo CdL.  

d) Il Presidente della Scuola invita i Presidenti di CdS a verificare e segnalare l’insorgenza di 
eventuali criticità nella copertura degli insegnamenti, considerando ci troviamo alla vigilia di un 
nuovo triennio didattico (2015/16—2017/18) in cui si prevede un elevato numero di pensionamenti  

d) Il Presidente della Scuola ha comunicato che sarà in qualche modo modificata la struttura del 
bilancio della Scuola. In particolare, i proventi dei test di ingresso (prima assegnati interamente alla 
Scuola per il pagamento, dedotte le spese, dei contratti di insegnamento) saranno incamerati 
direttamente dall'Ateneo che procederà a pagare i contratti sulla base di quanto inserito in U-GOV. 
Poichè gli introiti dei test e degli Esami di Stato superano le spese per contratti una quota sarà 
ridistribuita alle Scuole con criteri ancora da definire. I fondi per le esercitazioni saranno assegnati 
direttamente ai Dipartimenti e da questi gestiti. 

e) Durante una riunione convocata dal Presidente della Scuola con i Presidenti di Corsi di Studio, i 
Direttori di Dipartimento GESAF e DISPAA ed il Presidente del CdA di Montepaldi è stata avviata 
la discussione sull’Azienda Agricola Montepaldi. E’ stata condivisa la volontà di continuare ad 
utilizzare questa struttura come “laboratorio” della Scuola di Agraria, adatta allo svolgimento di 



 
varie attività didattiche, oltre che di tirocinio, sperimentazione e ricerca. La proposta finale è stata 
quella di richiedere ai Presidenti dei Corsi di Studio coordinati dalla Scuola un progetto analitico, 
eventualmente deliberato dai rispettivi Consigli, di utilizzazione didattica delle strutture di 
Montepaldi con specifico riferimento alle esercitazioni, per lo svolgimento delle quali potranno 
essere utilizzati, in tutto o in parte, i fondi a esse destinate.  

f) Entro il 30 settembre la Scheda SUA – parte qualità - dovrà essere aggiornata ma la compilazione 
dei quadri è di pertinenza degli uffici della Scuola e dell’Ateneo 

g) Dallo scorso mese di Giugno è attiva la nuova modalità di prenotazione on-line per la discussione 
delle tesi di laurea. Considerate le ripercussioni che il nuovo sistema può avere sulla gestione delle 
tesi, l’argomento verrà discusso in un successivo punto all’odg.  

h) E’ in scadenza il mandato del Presidente del CdL. Entro il 30 ottobre p.v. il decano prof. Surico 
dovrà indire le elezioni per il prossimo quadriennio 2014/18. Il prof. Franci dichiara la propria 
disponibilità per un eventuale reincarico.  

 
2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Vengono approvati i verbali dei consigli del 16/01/2014 e 25/02/2014.  
 
3) VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 
 
a) Valutazione Valmon - Viene esaminata la Valutazione della didattica relativa all’a.a 2013/14 
(https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unifi/ ). Il Corso di Laurea, nel suo complesso, ha avuto un 
significativo miglioramento rispetto all’anno precedente allineandosi alla valutazione della Scuola 
di Agraria. Si rileva un punteggio inferiore a 7 solo per il giudizio sulle strutture (aule e laboratori). 
L’esame della valutazione dei singoli insegnamenti non fa rilevare alcuna situazione critica ed 
evidenzia, in alcuni casi, un netto incremento dei punteggi. I docenti sono invitati ad esaminare 
attentamente la valutazione del proprio corso, semmai entrando nel sito con le proprie credenziali al 
fine di accedere anche ad eventuali commenti degli studenti. La discussione verte in particolare 
sulle esercitazioni, per cui alcuni corsi ricevono una valutazione modesta. I docenti interessati 
lamentano la difficoltà di gestione delle limitate attrezzature rispetto al numero di studenti. 
 
b) Soddisfazione dei laureandi sulla tesi di laurea – Il Presidente presenta i giudizi dei laureandi 
sulla soddisfazione del lavoro di tesi e sulle modalità di esame di profitto durante il percorso degli 
studi comparandolo con quello dell’anno precedente (Allegato 1).  I risultati forniscono un quadro 
incoraggiante con valutazioni quasi sempre positive. Purtroppo la raccolta di queste informazioni, 
effettuata dalla segreteria studenti al momento della domanda di laurea dello studente, è cessata con 
il giugno scorso quando l’Ateneo è passato alla prenotazione on-line per la discussione delle tesi di 
laurea. Il Consiglio incarica il Comitato per la Didattica di ricercare una nuova modalità di 
acquisizione di queste informazioni 
 
c) Situazione dell’organico del corpo docente -  Il Presidente comunica le previsioni di 
pensionamenti dei docenti afferenti alla Scuola di Agraria nel prossimo triennio. Il CdL in Scienze 



 
Agrarie perderà tre docenti (nei SSD AGR/01, AGR/12 e CHIM/03) nell’a.a.2015/16; un docente 
(AGR/09) nel 2016/17; un docente (AGR/02) nel 2017/18. 
 
4) PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 
 
a) Esigenze di coperture degli insegnamenti per il prossimo a.a. – in ragione dei pensionamenti 
previsti per il prossimo a.a. 2015/16 il Consiglio richiede ai Dipartimenti interessati (DISPAA; 
GESAAF; Chimica “Ugo Schiff”) di programmare per tempo la copertura degli insegnamenti di 
CHIMICA GENERALE E INORGANICA CON LABORATORIO; ECONOMIA AGRARIA; PATOLOGIA 
VEGETALE. 
 
b) Parere sulle delibere dei Dipartimenti circa la programmazione del personale docente e 
ricercatore – Il Presidente comunica che sono pervenute le delibere dei Consigli del DISPAA e del 
GESAAF, corredate dei verbali delle rispettive Commissioni di indirizzo e di Autovalutazione, e ne 
riassume i contenuti essenziali. Segue una breve discussione dalla quale emerge che il piano di 
reclutamento proposto dai due Dipartimenti interessa solo marginalmente e nel lungo termine le 
esigenze didattiche del CdL e che comunque i due Dipartimenti dovranno assicurare nell’immediato 
la copertura degli insegnamenti che si renderanno vacanti per i pensionamenti specificati al punto 
precedente. Al termine il Consiglio unanime esprime parere favorevole sul piano di 
programmazione del personale docente e ricercatore presentato dal DISPAA e dal GESAAF. 
 
c) Esercitazioni – Riprendendo le argomentazioni emerse nella discussione sulla valutazione della 
didattica e considerando le opportunità offerte dall’azienda Montepaldi per le esercitazioni in 
campo, il Presidente sollecita un attento e proficuo impiego di questo strumento didattico ai fini di 
migliorare l’apprendimento degli studenti. Si apre la discussione al termine della quale emergono le 
seguenti proposte: 
 i) laboratori – si chiede l’istituzione di una commissione a livello di Scuola di Agraria per 
una migliore gestione del laboratorio didattico di Microscopia, attualmente utilizzato per vari 
insegnamenti (Biologia vegetale, Microbiologia agraria, Entomologia agraria, Patologia agraria). 
Inoltre si chiede che i Dipartimenti assicurino maggiori investimenti per migliorare le attrezzature 
dei laboratori. Il prof. Belcari si dichiara disponibile a far parte della costituenda commissione. 
 ii) Azienda Agricola Montepaldi – al fine di ottimizzare e formalizzare l’utilizzo 
dell’Azienda Agricola Montepaldi quale sede per le attività didattiche in campo, il Consiglio 
delibera che i docenti interessati presentino un piano di previsione delle esercitazioni da svolgervi e 
incarica il Presidente di promuovere l’iniziativa e di raccogliere le richieste in un unico progetto da 
trasmettere, attraverso il Dipartimento e la Scuola di Agraria, al Presidente del CdA di Montepaldi.  
 
d) Modalità di presentazione delle tesi di laurea – il Consiglio rileva che il nuovo sistema di 
prenotazione per la discussione della tesi on-line non stabilisce alcuna regola sulla modalità di 
presentazione dell’elaborato. Per questo il Consiglio ribadisce che gran parte della responsabilità 
della valutazione della tesi ricade sul relatore che deve dimensionare il lavoro svolto 
autonomamente dallo studente sul numero di CFU assegnati a questa attività didattica (6 CFU allo 
stato attuale) e delibera che l’elaborato scritto deve essere inviato in formato elettronico (.pdf) al 
Presidente almeno sette giorni prima della data della discussione. Sarà cura del Presidente 
trasmetterne copia ai membri della Commissione di laurea. 
 



 
e) Organigramma – considerata l’indisponibilità del prof. Rocchi, attuale delegato al sito web del 
CdL, il Consiglio, sentito l’interessato, affida l’incarico al prof. Ghinassi che sarà sempre affiancato 
dal tecnico Antonio Pellanda. 
  
5) PRATICHE STUDENTI 
 
Il Consiglio di corso di Laurea in Scienze Agrarie prende in esame la carriera universitaria dello 
studente COCOLICCHIO Mattia, matricola 5434531, proveniente dal Corso di Laurea in 
Economia Aziendale (Classe L-18) dell’Università degli studi di Firenze e delibera, in conformità ai 
criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio, di non riconoscere la Lingua Inglese – 
Test (3 cfu) in quanto il suddetto regolamento prescrive  la prova di  Lingua Inglese di livello B2 di 
comprensione scritta cui sono assegnati 6 cfu; lo studente sarebbe in difetto di 3 cfu che non posso 
essere integrati. Lo studente è, quindi, ammesso al primo anno del Corso di Laurea  in Scienze 
Agrarie (Classe L-25) per l’anno accademico 2014/15.  
 
Il Consiglio di corso di Laurea in Scienze Agrarie prende in esame la carriera universitaria dello 
studente BELLACCINI Carlo, matricola 5586669, proveniente dal Corso di Laurea in Scienze 
Forestali e ambientali (Classe L-25) dell’Università degli studi di Firenze e delibera, in conformità 
ai criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di studio di riconoscere: 
 

Esame sostenuto SSD  voto cfu  Esame convalidato  a 
scelt

a 

codice SSD  voto  cf
u 

cfu 
riconos

ciuti 

Richi
esta 

Integr
azion
e di 
cfu  

Chimica generale e 

inorganica  con labor. 

CHIM

/03 

25/30 9 Chimica generale e 

inorganica  con labor. 

===

= 

B000019 CHIM

/03 

25/30 9 9 ===

= 

Matematica e 

laboratorio 

MAT/

05 

30/30 12 Matematica e 

laboratorio 

===

= 

B000355 MAT/

05 

30/30 1

2 

12 ===

= 

Conoscenza Lingua 
Inglese (B2) – 
Comprensione scritta 

==== idoneo 6 Conoscenza Lingua 
Inglese (B2) – 
Comprensione scritta 

===
= 

B001473 ==== idoneo 6 6 ===
= 

Biologia vegetale BIO/0

3 

22/30 6 Biologia vegetale ===

= 

B016200 BIO/0

3 

(1) 9 6 3 

   Totale cfu sostenuti 33                                Totale cfu riconosciuti 33  

(1) La Commissione d’esame dovrà riattribuire il voto, risultante dalla media ponderata tra il voto 
dell’esame convalidante e il voto attribuito all’integrazione. 
I crediti riconosciuti, ai fini del conseguimento del titolo, ammontano a 33, pertanto lo studente è 
ammesso al secondo anno del Corso di laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) per l’anno 
accademico 2014/15.  
 
Il Consiglio di corso di Laurea in Scienze Agrarie relativamente allo studente BENIGNO Adriano, 
matricola 5296866, del Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università degli Studi 
di Firenze, prende in esame la richiesta di riconoscimento dell’esame Plant – Environment 
Interaction sostenuto presso l’Università di Aberdeen in Giugno 2014; l’esame viene convalidato per 
7,5 CFU, votazione di 19/30, fuori dal piano di studi. 
 



 
Il Consiglio di corso di Laurea in Scienze Agrarie relativamente alla studentessa GROSSI Lucia, 
matricola 5435563, del Corso di Laurea in Scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università degli studi 
di Firenze, prende in esame la richiesta di variazione del piano di studi con la sostituzione di Diritto 
Forestale e dell’ambiente (6 cfu) con Tappeti Erbosi (6 cfu) e l’approva. 
 
Il Consiglio di corso di Laurea in Scienze Agrarie relativamente allo studente MARTINI Simone, 
matricola 5455664, del Corso di Laurea in scienze Agrarie (Classe L-25) dell’Università degli studi 
di Firenze, prende in esame la richiesta di variazione del piano di studi con la sostituzione di 
Alpicoltura (9 cfu) con Tappeti Erbosi (6 cfu) e l’approva. 
 
6) VARIE ED EVENTUALI. 
Non vi sono argomenti su questo punto  
 
Alle 12.45 la seduta è tolta 
 
 
Firenze 18 Settembre 2014 
 

Il Segretario        Il Presidente 
(prof.ssa Daniela Heimler)      (prof. Oreste Franci) 

          



 
  
ALLEGATO 1 
 
 
OTTOBRE 2014 
 Negativo Positivo 
 NO  Più NO 

che si 
Più SI 
che no 

SI 

Sei soddisfatto del lavoro di tesi   10 7 
Sei stato seguito dal relatore  3 5 9 
Durante il percorso degli studi, le modalità di esame 
sono state in grado di accertare la tua preparazione 

 4 11 2 

 
OTTOBRE 2013 
 Negativo Positivo 
 NO  Più NO 

che si 
Più SI 
che no 

SI 

Sei soddisfatto del lavoro di tesi   1 11 
Sei stato seguito dal relatore   5 7 
Durante il percorso degli studi, le modalità di esame 
sono state in grado di accertare la tua preparazione 

  9 3 

 
 


